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modello:
model:

TRACK 230V

codice:
code:

7321

design:
anno - year:
tipologia:

U.T. Egoluce
200019

tipology:

binario elettrificato trifase per
applicazioni a soffitto, a parete o a
sospensione
three-phase electrified track for
ceiling, wall or suspension
applications

materiali:
materials:

alluminio
aluminium

luce:
light:
sorgente luminosa
light source:

LED diretta - d'accento
LED direct - accent
LED 230V 16A

grado IP - IP grade:

20
300 cmm

lunghezza - length:
finiture - finishes:

.01 bianco
.02 nero

.01 white
.02 black

marcatura:
marking:
simboli costruttivi:
symbols:

III

3,4

Dimensioni - Dimensions

4,2

lunghezza - length: 300 cm
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8

8

7326

Adattatore meccanico/elettrico 6A
Carico meccanico 5 Kg.
Mechanical/electrical adapters 6A
Mechanical load 5 Kg.
.01
.02
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Bianco - White
Nero - Black

7325

7324S

Alimentazione sinistra.
Left live-end.

Tappo di chiusura
Closing head

7324D

.01
.02

Alimentazione destra.
Right live-end.
.01
.02

Bianco - White
Nero - Black

.01
.02

Bianco - White
Nero - Black

8

7331 12
7334 6

Kit per sospensione binario concavo
acciaio (2mt), piastra 12cm.

7331

7328

.01
.02

Kit to suspend track with
steel wire (2mt), plate 12cm.

.01
.02

7334

8

200

Giunto X.
X joint.
Bianco - White
Nero - Black

7337

Curva 90° esterna
90° external curve

Bianco - White
Nero - Black

12

7339

7336

Curva 90° interna
90° internal curve

7329

Giunto lineare.
Linear joint.

Giunto lineare senza contatti.
Linear joint without contacts.

Bianco - White
Nero - Black

.01
.02

Bianco - White
Nero - Black

Kit per sospensione binario con
cavo acciaio (2mt), piastra 6cm.
Kit to suspend track withsteel wire
(2mt), plate 6cm.

.01
.02

Bianco - White
Nero - Black

12

12

12

3

7332

Alimentazione centrale e
giunto lineare.
Central connector
with straight joint.
.01
.02

Bianco - White
Nero - Black

7333

Piastra 12cm.
Plate 12cm.

7335

7338D

Attacco soffitto kit.
Ceiling kit.

Giunto T destro.
Right T joint.

7338S

Giunto T sinistro.
Left T joint.
.01
.02

Bianco - White
Nero - Black
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Esempio di configurazione - Configuration example

7336.01/.02
Curva 90° interna
90° internal curve
7337.01/.02
Curva 90° esterna
90° external curve

7335
Attacco a soffitto
Ceiling braket

7324D.01/.02
Alimentazione destra
Right Live-end

7339.01/.02
Giunto a croce
X shaped joint

7338D.01/.02
Giunto T destro
Right T joint
7338S.01/.02
Giunto T sinistro
Left T joint

7328.01/.02
Giunto lineare
Mechanical connector

7326.01/.02
Adattatore meccanico elettrico 6A - Carico meccanico 5 Kg
Electronic adapter 6A - Max load 5 Kg

7334
Kit sospensione
con cavo acciaio di 200 cm
Suspension kit
with steel wire cm 200

7324S.01/.02
Alimentazione sinistra
Left Live-end

7329.01/.02
Giunto lineare senza contatti
Mechanical connector
(without electrical contacts)
7321.01/.02 3 mt
7322.01/.02 1 mt
7323.01/.02 2 mt
Binario elettrificato a 3 accensioni 250V/440V 16A
Electrified track triple switching 250V/440V 16A

7332.01/.02

Alimentazione centrale
Central connector

7325.01/.02
Tappo di chiusura
Closing head

I giunti di collegamento saranno Destro o Sinistro secondo la posizione laterale del contatto di terra.
Joints will be right(D) or left(S) following the lateral position of earth conductors.
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